DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 57 del 09/04/2018
OGGETTO:

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE AD USO PUBBLICO DI
COLLEGAMENTO TRA VIA BRIGATA MARCHE E VIALE EUROPA.
APPROVAZIONE
PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO.
C.U.P.
I31B18000050004 C.I.G. Z072303EE5

L'anno 2018, addì nove, del mese di aprile, alle ore 16:00, nella Residenza Comunale,
convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:
MASSARO JACOPO
BOGO MARCO
BUSATTA MAURIZIO
FRISON FRANCO
GANZ STEFANIA
GIANNONE BIAGIO
OLIVOTTO LUCIA
PELLEGRINI LUCIA
PERALE MARCO
TOMASI VALENTINA

Totale presenti: 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente
Presente

Totale assenti: 4.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa TEDESCO ALFONSINA, il quale procede a
redigere il presente estratto del verbale.
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il sig.
MASSARO JACOPO in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta e la discussione sull’oggetto all’Ordine del Giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE
Sentito l’Assessore alla Viabilità, che relaziona quanto segue:
• al fine di migliorare il collegamento pedonale tra la zona residenziale di Via Brigata Marche e la
zona ospedaliera di viale Europa attualmente, si rende necessario poter realizzare un percorso
pedonale attraverso un’area di proprietà privata, regolarizzandone l’utilizzo pubblico che
attualmente avviene in forma impropria
• a tal fine è stata acquisita la disponibilità della proprietà, e sottoscritto in data 15/03/2018 (rep.
com. n. 35/2018) apposito contratto di locazione della durata di 9 anni, per l’acquisizione in
disponibilità da parte del Comune di un tracciato da adibire a percorso pedonale, previa idonea
sistemazione del fondo in materiale arido stabilizzato e separazione dall’area circostante con
apposita recinzione;
Considerato che:
• i lavori consistono nella realizzazione di un nuovo percorso pedonale in materiale inerte
stabilizzato, con sottostante massicciata tipo stradale, di collegamento tra il piazzale a servizio
dell'Ospedale Civile “S. Martino” e l'esistente marciapiede che fiancheggia la pista ciclabile che
sbocca in Via Brigata Marche. Il percorso avrà una larghezza di 1,50 mt. e sarà delimitato da una
recinzione in rete metallica plastificata alta 1,50 mt.;
• l’intervento si sviluppa, per un tratto di circa 80 mt., lungo il confine Sud-Ovest del mappale
distinto nel N.C.T. al Fg. 69 mapp. 351, di proprietà della Società DEON S.p.a. (giusta scrittura
privata di locazione in data 15/03/2018 rep. com.le n. 35/2018) e per un tratto di circa 100 mt.,
lungo il confine Nord dei mappali distinti nel N.C.T. al Fg. 69 mappali 351 e 810, su terreno di
proprietà del Comune di Belluno (mapp. 534, 537, 536 e 539 del Fg. 69);
Visto il progetto definitivo/esecutivo redatto dall'Area Manutenzioni - Territorio e Ambiente in data
Marzo 2018, avente ad oggetto: "Realizzazione di un percorso pedonale ad uso pubblico di
collegamento tra Via Brigata Marche e Viale Europa" dell'importo complessivo di € 20.000,00 così
suddiviso:
Lavori a base d'asta
15.823,66 €
Oneri per la sicurezza
300,00 €
Sommano
16.123,66 €
16.123,66 €
Somme a disposizione dell'Amministrazione
- I.V.A. 22% sull'importo lavori
3.547,21 €
- incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016
322,47 €
- arrotondamento
6,66 €
Sommano
3.876,34 €
3.876,34 €
Totale
20.000,00 €;
Dato atto che il progetto è composto dai seguenti elaborati, depositati agli atti del servizio
competente:
All. 1 - Relazione illustrativa e quadro economico
All. 2 - Elenco Prezzi Unitari
All. 3 - Computo Metrico Estimativo
All. 4 - Lista delle categorie di lavoro e forniture
All. 5 - Foglio condizioni
All. 6 - Inquadramento cartografico, estratto PRG e tavole dei vincoli
All. 7 - Planimetrie stato di fatto, di progetto e sezioni;
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Vista l'allegata scheda di verifica preventiva della progettazione (ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016)
datata 22/03/2018;
Visti:
• gli artt. 48 e 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• la deliberazione del Consiglio comunale 21/12/2017 n. 67, ad oggetto: “Approvazione del
bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 e relativi allegati”;
• il D.P.R. n. 380/2001 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con
particolare riferimento all'art. 7, comma 1, lett. c, che stabilisce che non si applicano le
disposizioni del presente titolo alle "opere pubbliche dei Comuni deliberate ... dalla Giunta
Comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 554/1999”
(ora: art. 55 D.P.R. n. 207/2010);
Dato atto che la spesa trova copertura sul Capitolo 20801101 “Interventi per la sicurezza della
mobilità pedonale” e che il relativo impegno sarà assunto con apposita determinazione dirigenziale;
Ritenuto di:
• approvare, anche ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett, c) del DPR 380/2001, il progetto
definitivo/esecutivo relativo a: "Realizzazione di un percorso pedonale ad uso pubblico di
collegamento tra Via Brigata Marche e Viale Europa" redatto dall'Area Manutenzioni - Territorio
e Ambiente in data Marzo 2018 nell'importo e composizione sopra precisati, depositato agli atti
dell'Ufficio;
• dare atto che la spesa a carico del bilancio comunale trova finanziamento nei termini specificati
in preambolo e che il relativo impegno sarà assunto con specifica determinazione dirigenziale;
Acquisito sulla proposta di deliberazione, il parere, espresso ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:
- del Dirigente coordinatore d'Ambito Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica,
- del Dirigente coordinatore d'Ambito Risorse, in ordine alla regolarità contabile,
allegati al presente atto a formare parte integrante e sostanziale;
A voti unanimi resi nei modi di Legge,
DELIBERA
1. di approvare, anche ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. c) del DPR 380/2001, il progetto
definitivo/esecutivo relativo a: "Realizzazione di un percorso pedonale ad uso pubblico di
collegamento tra Via Brigata Marche e Viale Europa" redatto dall'Area Manutenzioni - Territorio
e Ambiente in data Marzo 2018 nell'importo e composizione sopra precisati, depositato agli atti
dell'Ufficio competente;
2. di dare atto che la spesa a carico del bilancio comunale trova finanziamento nei termini
specificati in preambolo e che il relativo impegno sarà assunto con successiva determinazione
dirigenziale.
****
Allegati:
- scheda di verifica preventiva della progettazione;
- pareri ex art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
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La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, con distinta e separata
votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, al fine di procedere alla
realizzazione dei lavori nel prossimo periodo estivo.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA

Il Presidente - SINDACO
MASSARO JACOPO
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